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Del 06 aprile 2018 
 

Al personale docente 
Al DSGA 
All’albo/sito web 
Atti  

 

Circolare n. 188/2017-18 

OGGETTO:  Attività di formazione finanziata dall’ ambito CAMPANIA AV003 RETE SCOLASTICA 
“INSIEME PER UNA SCUOLA DI QUALITA’ ” - MIUR – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il percorso 
scolastico Decreto MIUR n° 1237 del 21/11/2017 Capitolo 2164/7 E N° 1368 del 
6/12/2017 nell’ambito delle attività previste dal DM 797/2016. CUP: 
E73B17000040001. Iscrizione docenti. 

Si comunica alle docenti e ai docenti in servizio che è aperta la selezione per l’individuazione di n. 
3 docenti tutor finalizzata alla formazione di III livello per il successivo conferimento di incarico di 
tutor interno che avrà il compito di supportare e disseminare le pratiche apprese durante la 
formazione in oggetto. Verranno individuati tre docenti/tutor uno per ogni ambito disciplinare 
(Ambito umanistico, matematico scientifico, inclusione) a seguito di procedura comparativa per 
l’individuazione di n. 18 docenti interni nel ruolo di corsiti per una formazione di III livello e 
successivamente da impiegare in attività di tutoraggio negli Istituti scolastici di appartenenza, per 
l’attuazione delle attività previste nel modulo di formazione riservato al personale docente degli 
Istituti Superiori della rete dal titolo: “Progettare per competenze dalle UDA al curricolo di Istituto” 
. 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati, dovranno far pervenire la domanda secondo i modelli allegati (Allegato n.1 e 
Allegato n.2), alla quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.  
 
Presentazione delle domande. 
Le domande di partecipazione indirizzate al dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “De Sanctis” di Sant’Angelo 
dei Lombardi (AV), corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 14:00 del 14/04/2018 a mezzo PEC avis014008@pec.istruzione.it con in oggetto la dicitura 
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“SELEZIONE PIANO DI FORMAZIONE - moduli formativi riservati al  personale docente autorizzati 
e finanziati USR CAMPANIA–ambito CAMPANIA 003 RETE SCOLASTICA “ INSIEME PER UNA 
SCUOLA DI QUALITA’”  o tramite  consegna all’Ufficio personale di questo istituto brevi-manu.  
 
Si allega avviso di reclutamento del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “De Sanctis” di Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV). 
 

 
 

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 F.to Sergio Siciliano                                                                                           
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